
 

Linee Guida del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
sulla concessione di contributi per la partecipazione a Convegni all’estero. 
Testo aggiornato alla delibera n.65 – OdG 4.6 del CdD del 21/06/2021 

 
 

§ 1. 
1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, nella piena convinzione che 

l’internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca sia un compito essenziale 
della propria missione istituzionale, incentiva e favorisce la partecipazione dei propri 
membri a Convegni internazionali e soggiorni di ricerca all’estero. 

2. Ai fini delle presenti linee guida, per “soggiorno di ricerca” si intende la permanenza per 
fini esclusivi di ricerca scientifica presso un’istituzione universitaria o di ricerca 
straniera, per una durata minima di due settimane.  

 

§ 2. 
A tal fine, pur rimanendo fermo che il finanziamento di queste attività viene garantito 
prevalentemente dalla disponibilità dei fondi di ricerca annualmente assegnati dall’Ateneo 
ai singoli docenti a seguito della procedura di valutazione delle Commissioni scientifiche 
d’area, il Dipartimento mette a disposizione alcuni contributi, a valere sul proprio Fondo 
Internazionalizzazione. 

 

§ 3. 
Tali contributi, per un ammontare totale che non superi i 3000 euro annuali, saranno 
assegnati nella misura seguente: 
— fino a 500 euro per la partecipazione a convegni che si tengono in uno dei Paesi europei 
e/o appartenenti all’area Erasmus 
— fino a 1000 euro per la partecipazione a convegni che si tengono in paesi extraeuropei 
— fino a 1.500 euro per un soggiorno di ricerca. 

 
§ 4. 
L’attribuzione dei contributi avverrà a seguito di una richiesta avanzata dal Docente 
interessato, opportunamente documentata, rivolta congiuntamente al CAI e al Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza e tenendo conto dei seguenti criteri: 

— importanza del convegno o del soggiorno di ricerca ai fini dell’internazionalizzazione 
del Dipartimento 

— rotazione tra i docenti e tra i settori disciplinari ai quali essi appartengono 
— partecipazione del richiedente in qualità di relatore all’iniziativa per la quale si 

chiede il contributo. 
 

§ 5. 
Sull’attribuzione dei contributi delibererà la Commissione Mobilità Internazionale. 


